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1.  Premessa 

1.1 Generalità 

La presente relazione si riferisce ai calcoli esecutivi relativi alle opere strutturali in c.a. di cui alla 

costruzione di un “muretto con sovrastante recinzione”, previsto nell'ambito dei più generali lavori di 

realizzazione di “Nuovo impianto di prima pioggia e adeguamento rete di drenaggio acque 

meteoriche del centro comunale di raccolta in località Colla del comune di Maratea (PZ)”. 

Il progetto prevede la realizzazione di un muretto in c.a. di altezza totale di 120 cm e spessore 30 

cm, con fondazione di base di 100 cm e altezza 40 cm, la cui funzione è quella di recintare il Centro 

Comunale di Raccolta e, più nello specifico, di separare l’area di impianto di trattamento di prima 

pioggia. Al di sopra di esso si ergerà una recinsione metallica di altezza totale pari ad 1,00 m. 

La suddetta recinzione metallica sarà soggetta all’azione del vento su tutta la sua superficie di 

altezza pari a 1,00 m. Ai fini del calcolo della pressione del vento, cautelativamente si è considerato 

che la “porosità” degli elementi della recinsione sia modesta, cioè che essa sia costituita da elementi 

che presentano vuoti non significativi ai fini del passaggio del vento (recinzione a parete piena). 

Maggiori informazioni sulle caratteristiche del muretto di recinzione da realizzare possono evincersi 

dagli elaborati grafici. (Cfr. …) 

L’analisi della struttura è stata eseguita attraverso schemi noti di facile implementazione manuale, 

ovvero con l’ausilio di fogli di calcolo implementati dallo scrivente. La validazione dei fogli di calcolo 

è stata eseguita dallo scrivente, sulla base di casi prova noti in letteratura.  

Pertanto, nel seguito si riportano tutte le informazioni di carattere generale riguardanti i dati necessari 

per la modellazione, ed i risultati delle verifiche degli elementi strutturali, nonché la sintesi delle 

verifiche geotecniche, rimandando ai tabulati allegati alla presente per maggiori informazioni ed alla 

“relazione geotecnica e sulle fondazioni” per una più ampia dimostrazione delle verifiche svolte a 

riguardo della parte più propriamente geotecnica.  

La riproducibilità dei risultati è automaticamente garantita dal fatto che vengono riportati in forma 

tabellare, tutti i passaggi, anche quelli intermedi, dei calcoli eseguiti. 
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1.2 Normativa di riferimento 

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente: 

/1/ D.M. del 17/01/2018: “Aggiornamento Norme tecniche per le costruzioni” (nel seguito NTC); 

/2/ Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (nel seguito CNTC). Nelle more dell’emanazione 

della nuova Circolare, in lavorazione presso il Csllpp si possono seguire le indicazioni riportate nella 

Circolare 617/2009, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo D.M 17.01.2018 

(vedi nota n. 3187 del Csllpp del 21 marzo 2018); 

/3/ Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 5447 del 07 novembre 2002 – 

Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Campania; 

/4/ L.R. Campania n. 9/86; 

/5/ Legge n. 64 del 2 febbraio 1974. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche”; 

/6/ Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”; 

1.3 Bibliografia 

/1/ Eurocode 8: “Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining 

structures and geotechnical aspects”; 

/2/ Cremonesi: “Manuale di Ingegneria Civile”, Volume 1 - Zanichelli / ESAC - Bologna, 1996; 

/3/ Carlo Viggiani: “Fondazioni” – CUEN – Napoli, 1993 

/4/ Bowles J.E.: Foundations Analysis and Design 4th edition – McGraw-Hill – New York, 1988: 

/5/ CNR-DT 207/2008 – Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle 

costruzioni (ROMA – CNR 19 febbraio 2009). 
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1.4 Criteri di verifica della sicurezza 

1.4.1 Metodo di Verifica agli Stati Limite 

Le verifiche sono effettuate con il metodo agli Stati Limite che permette di accertare che gli effetti 

delle azioni di calcolo non superino quelli compatibili con lo stato limite considerato (cfr. 2.2.1 delle 

NTC). 

Si distinguono varie situazioni limite, completamente differenti, denominate Stato Limite di Esercizio 

(SLE) e Stato Limite Ultimo (SLU). 

Lo Stato Limite Ultimo corrisponde al valore estremo della capacità portante ed a forme di cedimento 

strutturale che possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone. L'analisi viene effettuata in 

campo elastico lineare. Il criterio di verifica adottato è quello semiprobabilistico o metodo dei 

coefficienti parziali. Il valore di calcolo della generica azione F è ottenuto moltiplicando il valore 

caratteristico Fk per il coefficiente parziale F:  

𝐹𝑑 = 𝐹𝑘𝛾𝐹 

Il valore di calcolo della generica proprietà f del materiale è ottenuto, invece, dividendo il valore 

caratteristico fk per il coefficiente parziale del materiale M: 

𝑓𝑑 = 𝑓𝑘/𝛾𝑀 

Per il calcolo delle sollecitazioni limite nelle sezioni di verifica degli elementi vengono utilizzati legami 

costitutivi - dei materiali di tipo non lineare. 

Lo Stato Limite di Esercizio è uno stato al di là del quale non risultano più soddisfatti i requisiti di 

esercizio prescritti e comprende tutte le situazioni che comportano un rapido deterioramento della 

struttura, (tensioni di compressione eccessive o fessurazione del calcestruzzo) o la perdita di 

funzionalità (deformazioni o vibrazioni eccessive). Per la verifica viene effettuata un'analisi 

strutturale di tipo elastica-lineare. 

Per il calcolo delle azioni e delle proprietà dei materiali si utilizzano i valori caratteristici, pertanto i 

coefficienti parziali di sicurezza risultano pari a 1. 
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Si definiscono tre diverse combinazioni di carico (Rara, Frequente e Quasi-Permanente) 

corrispondenti a probabilità di superamento crescenti e valori del carico progressivamente 

decrescenti. Per il calcolo delle azioni e delle Proprietà dei materiali si utilizzano sempre i valori 

caratteristici. 

Per il calcolo delle tensioni nelle sezioni di verifica degli elementi, considerato che lo stato tensionale 

è lontano dai valori di rottura, vengono utilizzati legami costitutivi - dei materiali di tipo elastico 

lineare. 

Inoltre, nei confronti delle azioni sismiche, sussistono delle condizioni aggiuntive che devono essere 

verificate: gli stati limite corrispondenti sono individuati partendo dalle prestazioni che l'opera deve 

garantire nel suo complesso, a seguito di un evento sismico.  

In particolare, per gli stati limite di esercizio si distinguono: 

- Stato Limite di Operatività (SLO) 

- Stato Limite di Danno (SLD) 

mentre per gli stati limite ultimi, invece, si distinguono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC) 

Ciascuno di questi stati limite è riferito a una possibilità di danneggiamento dell'opera e delle sue 

parti via via crescenti e ad una probabilità di superamento dell’evento sismico, nel periodo di ritorno 

di riferimento, via via decrescente (punto 3.2.1 delle NTC). 

La valutazione della sicurezza viene effettuata come specificato al punto 2.3 delle NTC, cioè si valuta 

che gli “Effetti” delle azioni sono al più pari alle “Resistenze”. 

Simbolicamente il concetto di cui sopra si esprime attraverso la relazione: 

dd RE   

Dove con Rd si intendono le resistenze di progetto valutate sulla base dei valori di progetto delle 

resistenze dei materiali e con Ed gli effetti delle azioni valutati in base ai valori di progetto delle 

stesse. 
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 Le verifiche di sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio avvengono controllando gli aspetti 

di funzionalità e stato tensionale. 

1.4.2 Verifica agli Stati Limite Ultimi per le Opere Geotecniche 

Il criterio generale, che sta alla base della progettazione geotecnica agli Stati Limite Ultimi, prevede 

la concomitanza di due problemi fondamentali per il dimensionamento delle opere geotecniche, per 

le quali, oltre a fare riferimento alle caratteristiche di resistenza dei materiali da costruzione, è 

necessario considerare la duplice valenza del terreno, che, interagendo con la struttura, può 

assumere, allo stesso tempo, una funzione sia resistente che sollecitante. 

Inoltre, se da un lato si deve far riferimento alle caratteristiche di resistenza del terreno ed alle 

verifiche di tipo strettamente geotecnico, dall’altro si devono pure effettuare le verifiche di resistenza 

più propriamente strutturali, in funzione delle caratteristiche dei materiali che costituiscono l'opera 

stessa. 

Per tenere conto di questi differenti aspetti, le Norme Tecniche per le Costruzioni, in linea con gli 

Eurocodici, distinguono diverse tipologie di stati limite: Stati Limite di equilibrio come corpo rigido 

(EQU), Stati Limite di resistenza del terreno (GEO) e Stati limite di resistenza della struttura (STR), 

proponendo diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, definiti rispettivamente per le 

azioni (A), per i parametri geotecnici (M) e per le resistenze globali (R), in funzione dello Stato Limite 

considerato e della specifica tipologia di opera in esame. 

Nelle verifiche nei confronti degli Stati Limite strutturali (STR) e geotecnici (GEO), si possono 

adottare due diversi approcci progettuali, ciascuno caratterizzato dalla scelta di diversi gruppi di 

coefficienti da assegnare, tanto alle forze, quanto alle resistenze e ai parametri geotecnici. Tali 

approcci oltre ad essere distinti tra loro, sono anche alternativi, ovvero vanno scelti, in funzione della 

tipologia dell’opera e delle particolari prescrizioni normative e possono essere applicati 

alternativamente, facendo riferimento anche ad uno solo di essi. 

In particolare, per il primo approccio progettuale, definito appunto "Approccio 1", sono previste due 

diverse combinazioni di gruppi di coefficienti, definiti per le Azioni (A), per la resistenza dei materiali 

(M) ed eventualmente per la resistenza globale del sistema (R). 
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Nel secondo approccio progettuale, denominato "Approccio 2", è prevista, invece, un’unica 

Combinazione di gruppi di coefficienti, da adottare sia nei confronti delle verifiche strutturali, che di 

quelle geotecniche. In tal caso si impiegano, per le azioni e per le caratteristiche di resistenza del 

terreno, i coefficienti riportati rispettivamente nelle colonne A1 ed M1. 

In presenza di sisma, la combinazione delle azioni sismiche con le altre azioni, prevede l’utilizzo di 

coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui parametri geotecnici, pari all'unità, mentre per le 

verifiche geotecniche (GEO), in generale si richiedono coefficienti di sicurezza maggiori di uno per 

le resistenze globali. 

Inoltre, è necessario tenere conto dell’azione sismica verticale, diretta sia verso l’alto, che verso il 

basso, in modo da produrre gli effetti più sfavorevoli, che generalmente si hanno quando la 

componente verticale del sisma è diretta verso l’alto. 

1.5 Vita nominale, Classi d’Uso e Periodo di Riferimento 

Per poter definire i livelli di sicurezza attesi dall'opera, richiesti dalle norme (capitolo 2 delle NTC) è 

necessario definire, la “Vita Nominale” (cfr. punto 2.4.1 delle NTC) e “Classe d'Uso” (cfr. punto 2.4.2 

delle NTC). 

Poiché l’opera in progetto può ritenersi ordinaria, si prevede che la sua funzionalità deve permanere 

all’incirca per 50 anni, pertanto essa deve poter essere usata, per lo scopo alla quale è stata 

destinata, purché soggetta a manutenzione, per non meno di detto intervallo di tempo. Pertanto, si 

definisce una Vita Nominale (VN) pari a 50 anni. 

Il punto C.2.4.1 della “circolare” recita testualmente “con riferimento alla tabella 2.4.1 si evidenzia 

che, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 

21 ottobre 2003 il carattere strategico di un’opera o la sua rilevanza per le conseguenze di un 

eventuale collasso, sono definiti dalla classe d’uso”. 

Al punto 2.4.2 delle NTC vengono definite in classe III le “Costruzioni il cui uso preveda affollamenti 

significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie extraurbane non ricadenti 

in Classe d’uso IV, ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza, dighe 

rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso”. Inoltre nell’elenco B del D.C.D.P.C. n. 
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3685 del 21 ottobre 2003, al punto 2 sono inserite “strutture il cui collasso può comportare gravi 

conseguenze in termini di danni ambientali”, nonché nell’elenco B della D.G.R. Campania n. 

3573 del 05/12/03, al punto 8 sono inserite “strutture di stoccaggio di prodotti insalubri o 

pericolosi”, si può ritenere che le opere in progetto sono da intendere come “rilevanti” in relazione 

alle conseguenze di un loro eventuale collasso e quindi classificabili in classe d’uso III. Pertanto, 

data la modesta importanza dell’opera, si ritiene opportuno far ricadere tale elemento strutturale in 

Classe d’Uso III, dal momento che un suo collasso potrebbe comportare un disservizio dell’area e/o 

dell’impianto di trattamento di prima pioggia. 

In definitiva (cfr. punto 2.4.3 delle NTC) il periodo di riferimento dell’azione sismica vale: 

 

Dove: 

 

E pertanto VR=75 anni. 

1.6 Caratteristiche del Terreno di Fondazione e modello geotecnico 

Si veda la “Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni” allegata al progetto. 

1.7 Parametri per l’analisi sismica 

1.7.1 Caratterizzazione sismica del sito (pericolosità) 

La Pericolosità sismica di base viene determinata partendo dalle coordinate geografiche del sito 

in esame, ovvero Latitudine e Longitudine, rispettivamente pari a 40,02294° e 15,73211°, entrambe 

riportate in gradi decimali ed espresse nel “Datum ED50”. 
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L’allegato “A” delle NTC prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione (paragrafo 

3.2.3) venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica derivata da studi condotti a livello 

nazionale, su dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. I dati utilizzati per le 

valutazioni devono essere resi pubblici, in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero 

processo. 

La pericolosità sismica viene descritta: 

• in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono 

di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido; 

• in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

• per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in 

un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi. 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi precisati al paragrafo 

3.2.2.-“Categorie di suolo e condizioni topografiche”, per tener conto delle modifiche prodotte dalle 

condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla 

morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 
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Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita 

dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/ al Progetto INGV-DPC S1. 

Ai fini dell’individuazione della pericolosità del sito di ubicazione delle opere in progetto si è 

utilizzata una applicazione che può essere scaricata dal sito del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici all’indirizzo: http://www.cslp.it. Detta applicazione fornisce, le PGA in funzione del periodo 

di ritorno per una assegnata località individuabile dalle proprie coordinate geografiche. Per la 

precisione l’applicazione fornisce, tra l’altro, anche la forma spettrale relativa al sito individuato. 

 

http://esse1.mi.ingv.it/
http://www.cslp.it/
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In definitiva, i parametri utili per la caratterizzazione sismica del sito in cui sorgono le opere del 

presente progetto, vengono di seguito riportati in tabella, con il significato di cui all’Allegato A delle 

NTC, per gli stati limiti di cui al punto 3.2.1 delle NTC: 

STATOLIMITE 
TR ag F0 TC* 

[anni] [g] [-] [s] 

SLO 45 0.058 2.394 0.298 

SLD 75 0.076 2.388 0.323 

SLV 712 0.219 2.355 0.406 

SLC 1462 0.292 2.368 0.422 

 

1.7.2 Caratterizzazione sismica del sito (geologia locale) 

I parametri riportati in tabella permettono di caratterizzare il sito qualora fossimo in presenza di 

roccia affiorante, pertanto per poter definire compiutamente l’azione sismica è necessario 

individuare la categoria di sottosuolo e le condizioni topografiche del sito di ubicazione delle opere. 
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Sulla base delle indagini eseguite negli studi effettuati per la descrizione e caratterizzazione fisico-

meccanica dei terreni di fondazione, al sottosuolo di interesse per le opere in progetto si attribuisce 

la categoria di sottosuolo C di cui alla tabella 3.2.II delle NTC, qui riportata per comodità di lettura.  

 

Essendo un sito le cui inclinazioni del territorio risultano inferiori ai 15°, rispetto alla tabella 3.2.IV 

delle NTC, al sito può essere assimilato a quello di categoria T1 

 

L’amplificazione stratigrafica e topografica viene definita attraverso tre parametri: SS e CC, per la 

categoria di sottosuolo, e ST per la categoria topografica. 

L’amplificazione stratigrafica può definirsi attraverso i parametri riportati nella tabella 3.2.IV delle 

NTC: 
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SS fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del sottosuolo di 

fondazione e dei parametri sismici di riferimento, per ciascuno Stato Limite considerato; 

Cc fattore che determina il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro; 

L’amplificazione topografica può definirsi attraverso il parametro ST riportato nella tabella 3.2.VI 

delle NTC: 

 

Detti parametri, insieme all’accelerazione di ancoraggio sul sito, sono riassunti nella seguente 

tabella: 

STATO 
LIMITE 

TR ag/g F0 T*
C Suolo Topogr. ST Cc Ss TB TC TD SsSTag/g 

[anni] [g] - - - - - - - [s] [s] [s] [g] 

SLO 45 0.058 2.394 0.298 

C T1 

1 1.566 1.500 0.156 0.467 1.833 0.114 

SLD 75 0.076 2.388 0.323 1 1.524 1.500 0.164 0.493 1.905 0.144 

SLV 712 0.219 2.355 0.406 1 1.414 1.390 0.191 0.574 2.477 0.372 

SLC 1462 0.292 2.368 0.422 1 1.395 1.285 0.197 0.590 2.768 0.450 
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1.8 Caratteristiche dei Materiali 

Si riportano di seguito le caratteristiche dei materiali e i parametri di calcolo adottati nelle 

elaborazioni. Per la struttura in c.a. si è previsto l’impiego di calcestruzzo di Classe di Resistenza 

C25/30 e acciaio in barre tipo B450C. 

1.8.1 Calcestruzzo 

La Classe di Resistenza del calcestruzzo è contraddistinta da una resistenza cubica caratteristica 

Rck, da cui si ottiene il valore della resistenza cilindrica caratteristica pari a: 

𝑓𝑐𝑘 = 0,83 ∗ 𝑅𝑐𝑘 

È possibile passare dal valore caratteristico al valore medio della resistenza cilindrica, mediante 

l'espressione: 

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8 

Il valore di calcolo della resistenza del calcestruzzo, si ottiene dividendo il rispettivo valore 

caratteristico per il coefficiente di sicurezza c dello stesso, pari a 1,50 (punto 4.1.2.1.1.1 delle NTC). 

Quest'ultimo deve essere ridotto del 15% per tenere conto della riduzione di resistenza sotto i carichi 

di lunga durata, ottenendo così il valore: 

𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
⁄  

Il Modulo Elastico del calcestruzzo Ec da adottare, secondo quanto stabilito dalle Norme, è quello 

istantaneo secante tra la tensione nulla e 0.40fcm, che si assume pari a: 

𝐸𝑐𝑚 = 22000 ∗ [𝑓𝑐𝑚 10⁄ ]0,3 

Infine, si definiscono, le seguenti resistenze per il calcestruzzo, tutte funzioni della classe dello 

stesso: 

fctm = 0.30 fck
2/3 Resistenza media a trazione 

fctk = 0.7 fctm Resistenza caratteristica a trazione 

fcfk = 1.2 fctk Resistenza caratteristica a trazione per flessione 
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fctd = fctk / c Resistenza di calcolo a trazione 

fcfd = fcfk / c Resistenza di calcolo a trazione per flessione 

 

In definitiva per il calcestruzzo C25/30 i parametri salienti sono: 

Rck 

N/mm² 
fck

 

N/mm² 
ECls 

N/mm² 
fcd

 

N/mm² 
fctm 

N/mm² 
fctk 

N/mm² 
fcfk 

N/mm² 
fctd 

N/mm² 
30 25 31476 14,17 2,56 1,80 2,15 1,20 

 

 

1.8.2 Acciaio per calcestruzzo armato 

Selezionato il tipo di acciaio B450C, risulta definito il valore caratteristico della tensione di 

snervamento fyk pari a 450 N/mm². 

Il valore di calcolo della resistenza dell'acciaio, si ottiene dividendo il valore caratteristico per il 

coefficiente di sicurezza s dello stesso (punto 4.1.2.1.1.4 delle NTC), pari a 1,15, ottenendo: 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
⁄ = 391,3 𝑁/𝑚𝑚2 

Il Modulo Elastico dell'acciaio impiegato è 210000 N/mm² ed il valore di deformazione 

corrispondente allo snervamento è pari a s = fyd / Es = 0,001863. 

La rispondenza dei materiali ai requisiti sopra riportati verrà accertata mediante le usuali prove.  

Nei calcoli si è tenuto conto che nella posa delle armature, venga rispettato quanto segue: 

- copriferro (distanza tra asse tangente alla barra e superficie 

esterna del getto) 

c = 4 cm 

- interferro minimo (≥2 cm):  imin = barre 

- ancoraggio in funzione delle  di aderenza   
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Lo scopo principale dell’opera in c.a. è, prevalentemente, quella di recintare un’area interdetta alla 

viabilità dei mezzi, pertanto la classe di calcestruzzo prescritta (C25/30) è stata scelta in 

considerazione della richiesta di durabilità. 

Le classi di esposizione cui fare riferimento in Italia sono riportate nel prospetto 1 della norma UNI 

11104, del quale, si riporta lo stralcio relativo “all’ambiente” che interessa le strutture in progetto. 

 

Conseguentemente le prescrizioni valide per il calcestruzzo esposto a detto ambiente sono riportate 

nella tabella di cui alla figura 2 (seguente): 

 

1.9 Carichi di Progetto 

I carichi di progetto presi in conto, sono i seguenti: 

• peso proprio del muretto (cls=25,00 kN/m3); 
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• Azioni sismiche come da punto 3.2 delle NTC; 

• Azioni del vento sulla recinzione come da punto 3.3 delle NTC. 

1.10 Peso proprio del muretto 

Il calcolo del peso proprio del muretto è stato eseguito mediante un mero e proprio prodotto del peso 

per unità di volume del calcestruzzo, come riportato al punto 3.1.2 delle NTC alla tabella 3.1.I – Pesi 

dell’unità di volume dei principali materiali, per la geometria del muretto. 

Data l’estensione lineare dello stesso, per computare tale carico si è considerata una fascia di 

lunghezza unitaria per poter eseguire le successive verifiche statiche e strutturali dello stesso. 

I risultati delle calcolazioni in merito al peso proprio del muretto generano un carico pari a: 

𝐺1 = 19,00 𝑘𝑁/𝑚 

dove tale carico si intende, come già ribadito precedentemente, per un metro lineare di muro di 

recinsione.  

1.11 Caratterizzazione dell’Azione del Vento attesa in sito 

Per il calcolo dell’azione del vento si è fatto riferimento al punto 3.3 delle NTC, nonché il punto C3.3 

della CNTC. 

1.11.1 Caratterizzazione del sito 

Il sito in esame, posto nella Località Colla del comune di Maratea, ricade nella Zona 3 della mappa 

delle zone omogenee per la velocità di base di riferimento, come si evince dalla mappa e dalla tabella 

estratti al punto 3.3.1 delle NTC 
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Pertanto, dalla tabella si evince che, per la “zona 3” risulta:  

• vb,0=27 m/s;  

• a0=500 m;  

• ka=0,37 

e poiché as>a0, si ha che la velocità di base di riferimento risulta pari a: 

𝑣𝑏 = 𝑣b,0 ∗ (1 + 𝑘𝑎 ∙ (
𝑎𝑠

𝑎0
⁄ − 1)) = 27* (1 + 0,37 ∗ (583

500⁄ − 1)) = 28,7 𝑚 𝑠⁄  
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Posto il periodo di ritorno di progetto TR=50 anni si ha cr=1, e quindi: 

𝑣𝑟 = 𝑣𝑏 ∙ 𝑐𝑟 = 28,7 𝑚/𝑠 

1.11.2 Azioni statiche equivalenti 

La pressione normale del vento vale: 

𝑝 = 𝑞𝑟 ⋅ 𝑐𝑒 ⋅ 𝑐𝑝 ⋅ 𝑐𝑑 

dove: 

𝑞
𝑟

=
1

2
⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣𝑟

2 = 514 𝑁 𝑚2⁄  

in cui la densità del vento è posta pari a =1,25 kg/m3. 

Per il sito di costruzione dell’opera si individua una categoria di esposizione pari a I (“zona 3”, classe 

di rugosità D). Da cui scaturiscono i seguenti valori utili per la valutazione di ce:  

• kr = 0,17,  

• z0 = 0,01 m,  

• zmin = 2 m. 

𝑐𝑒 = 𝑘𝑟
2 ⋅ 𝑐𝑡 ⋅ ln (

𝑧

𝑧0

) ⋅ [7 + 𝑐𝑡 ⋅ ln (
𝑧

𝑧0

)] = 

= 0, 202 ⋅ 1 ⋅ ln (
2,00

0,01
) ⋅ [7 + 𝑐𝑡 ⋅ ln (

2,00

0,01
)] ≅ 1,88 

avendo posto per ct un valore pari all’unità e per z il valore di zmin, essendo superiore all’altezza della 

costruzione. 

Ai fini del calcolo della pressione del vento si è considerato, cautelativamente, che la “porosità” degli 

elementi sia modesta, cioè che essa sia costituita da elementi che presentano vuoti non significativi 

ai fini del passaggio del vento (recinzione a parete piena). 

Si assume un coefficiente cp pari a 2,10, assimilando la struttura in esame al caso di “muri e 

parapetti”, con riferimento alle istruzioni CNR DT 207/2008 §G.5, considerando una fascia 
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intermedia della recinzione, ma prossima all’estremità (fascia denominata “B” dalle stesse istruzioni). 

Si è trascurata la fascia di estremità, poiché di modesta estensione e quindi gli effetti di essa possono 

ampiamente distribuirsi sulle fasce adiacenti, poiché l’opera di sostegno è concepita strutturalmente 

continua. 

 
Suddivisione di muri e parapetti in aree di uguale pressione complessiva (CNR DT 207/2008, §G.5) 

 

La superficie su cui applicare la pressione è pari alla superficie netta investita dal vento che spira 

ortogonalmente ad essa. Dunque: 

𝑝 = 𝑞𝑏 ⋅ 𝑐𝑒 ⋅ 𝑐𝑝 ⋅ 𝑐𝑑 = 2033 𝑁 𝑚2⁄ ≅ 2,03 kN 𝑚2⁄  

1.12 Verifiche di sicurezza effettuate 

1.12.1 Identificazione degli Stati Limite Ultimi (SLU) 

Dei 5 stati limiti ultimi (SLU) riportati al punto C6.2.3.1 della “circolare” ne vengono identificati 3 quali 

pertinenti per le verifiche di sicurezza dell’opera in progetto: 

1. EQU – perdita di equilibrio della struttura, considerato come corpo rigido; 
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2. STR – raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali; 

3. GEO – raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con 

sviluppo di meccanismi di collasso dell’insieme terreno-strutture.  

Per quanto riguarda il punto 2 si rimanda al paragrafo inerente al calcolo delle strutture, nella quale 

sono riportate le verifiche di tutti gli elementi strutturali, compreso quelli di fondazione, sulla base 

delle sollecitazioni ottenute dalla analisi del muro. 

Per quanto riguarda il punto 1 gli stati limite riguardano il collasso per perdita di equilibrio della 

struttura e non prevedono il raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono la 

stessa né quella del terreno. Mentre per quanto riguarda il punto 3, gli stati limiti riguardano il collasso 

per carico limite nei terreni di fondazione e per scorrimento sul piano di fondazione, nonché la 

stabilità globale del complesso opera-terreno. L’approccio, e le metodologie utilizzate per le verifiche 

di sicurezza, nonché le verifiche stesse nei confronti di detti stati limite, sono meglio riportate in 

seguito. 

1.12.2 Procedura seguita 

Note le forze che sollecitano l'opera di sostegno, per effettuare la verifica di stabilità del muro, 

bisogna controllare, per una serie di stati di equilibrio limite, che l'effetto delle azioni Resistenti (o 

Stabilizzanti) risulti maggiore dell'effetto delle azioni Sollecitanti (o Instabilizzanti), considerando i 

valori di calcolo di Azioni e Resistenze, precedentemente definite. 

Con riferimento alle condizioni limite che si innescano a seguito di meccanismi di collasso, dovuti 

alla mobilitazione del terreno, per le opere di sostegno si distinguono Stati Limite Ultimi di tipo 

Geotecnico (GEO) e di Equilibrio (EQU). Sono classificabili come stati Limite Ultimi di tipo 

Geotecnico: lo scorrimento dell'opera sul piano di posa, il collasso per carico limite dell'insieme 

fondazione-terreno. Per quanto riguarda, invece, lo Stato Limite Ultimo di ribaltamento, non 

prevedendo la mobilitazione della resistenza del terreno di fondazione, viene trattato come uno Stato 

Limite di Equilibrio. 

I coefficienti parziali di sicurezza da adottare sono riportati ai paragrafi precedenti. 
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In generale, detto Rd l'effetto delle azioni resistenti ed Sd quello delle sollecitanti, per le verifiche 

di stabilità di cui sopra (Scorrimento, Ribaltamento, Capacità Portante, Stabilità Globale) deve 

essere verificata la condizione: 

Rd ≥ Sd 

Definito il coefficiente di sicurezza μ = Rd / Sd, deve risultare, per ciascuno Stato Limite, μ > 1. 

 

Verifica al Ribaltamento 

Questa verifica impone la sicurezza nei confronti del ribaltamento dell'opera di sostegno attorno 

al punto più esterno della fondazione, valutando le azioni ribaltanti e quelle stabilizzanti. 

In generale, la spinta complessiva che il vento esercita sul muro è una forza ribaltante, mentre la 

forza stabilizzante è data dal peso del muro e, eventualmente, dal peso del terreno sulla fondazione 

di monte. 

Il momento stabilizzante Rd e quello ribaltante Sd vengono calcolati mediante le seguenti 

espressioni: 

𝑅𝑑 = ∑ 𝐹𝑣 ∗ 𝑏 

𝑆𝑑 = ∑ 𝐹ℎ ∗ ℎ − ∑ 𝑆𝑦 ∗ 𝑑 

dove: 

• Fv = Pesi propri e forze verticali applicate; 

• Fh = Forze di inerzia, forze orizzontali applicate e componenti orizzontali delle spinte; 

• Sy = Componenti verticali delle spinte; 

• b, h, d = Bracci delle forze Fv, Fh ed Sy. 

 

Collasso per raggiungimento Carico Limite della fondazione 

Si veda la relazione geotecnica e sulle fondazioni. 
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Collasso per superamento della resistenza ultima degli elementi strutturali 

Sulla base delle sollecitazioni calcolabili per mezzo di semplici criteri di equilibrio, si procede alle 

verifiche, allo SLU, delle sezioni in c.a. di elevazione e di fondazione, con i procedimenti previsto al 

§4.1.2.3 delle NTC. 

1.13 Origine e Caratteristiche del Codice di Calcolo utilizzato 

Si tratta, di procedimenti “manuali”, con i quali si implementano, semplicemente le formule di 

soluzioni note e riportate nella manualistica correntemente utilizzata. 

1.14 Affidabilità del codice utilizzato 

Poiché non è stato utilizzato nessun codice di calcolo, non è stato necessario valutarne la relativa 

affidabilità. 

1.15 Validazione del codice di calcolo utilizzato 

Poiché non è stato utilizzato nessun codice di calcolo, non è stato necessario effettuare nessuna 

validazione. In ogni caso, i risultati intermedi e finali ottenuti attraverso il foglio di calcolo 

implementato sono stati oggetto di confronto con casi prova noti in letteratura. 
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2.  Analisi e verifica muretto di recinzione tipo 

2.1 Premessa 

L’opera da realizzare è rappresentata da un muro perimetrale al Centro Comunale di Raccolta posto 

in prossimità del varco di ingresso allo stesso sito. Lo scopo principale del suddetto muro perimetrale 

è quello di separare l’area non carrabile, nella quale saranno installate le vasche dell’impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia, dall’area carrabile ad essa adiacente. 

Il muro in questione, realizzato in c.a., presenta un’altezza pari ad 1,00 m e uno spessore di 0,25 m, 

con fondazione di base pari ad 1,00 m ed altezza 0,40 m. Alla sommità del muro di recinzione, sarà 

posta una recinzione di altezza massima pari ad 1,00 metro. 

L’altezza totale sottoposta alla pressione del vento è pari a 2,00 m pari alla somma dell’altezza del 

muro e della recinzione installata su di esso. Essendo l’opera simmetrica, sia dal punto di vista 

geometrico che dal punto di vista di applicazione delle forze, le analisi effettuate sul muro vengono 

effettuate secondo un’unica direzione del vento. 

Ai fini del calcolo della pressione del vento si è considerato, cautelativamente, che la “porosità” degli 

elementi sia trascurabile (a vantaggio si sicurezza), cioè che essa sia costituita da elementi che 

presentano vuoti non significativi ai fini del passaggio del vento (recinzione a parete piena). 

Di seguito se ne riporta una rappresentazione: 
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Per ulteriori dettagli si rimanda alla tavola di dettaglio del muro di recinzione (Cfr. G-Lay_05-PD-E-

PR_2022_002). 

Per le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione si veda la relazione geotecnica e sulle 

fondazioni. 

2.2 Approccio progettuale e coefficienti parziali di sicurezza utilizzati 

Le verifiche geotecniche (GEO), a scorrimento del piano di posa e a carico limite della fondazione, 

sono state condotte secondo l’”Approccio 2” di cui al punto 2.6.1 delle NTC. 

È stata quindi impiegata una sola combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per le Azioni 

(A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale (R). Con la 

simbologia delle NTC, in sintesi è stata considerata le seguenti combinazione: 

𝐴1 + 𝑀1 + 𝑅3 

I coefficienti parziali di sicurezza “lato carichi” sono stati scelti entrando opportunamente nella tabella 

2.6.I delle NTC. 

 

I coefficienti parziali di sicurezza per i materiali e le resistenze di natura geotecnica sono, invece, 

desunti dalla tabella seguente estratta dalle NTC: 
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Infine, i coefficienti parziali di sicurezza che operano sulle resistenze geotecniche globali sono stati 

desunti dalla seguente tabella delle NTC in analogia al caso dei muri di sostegno: 

 

Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno di 

fondazione, e deve essere trattato come uno stato limite di equilibrio come corpo rigido (EQU). Nella 

verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I si applicano agli effetti delle azioni 

stabilizzanti. 

Per le verifiche di sicurezza in condizioni sismiche è necessario controllare che la resistenza del 

sistema sia maggiore delle azioni, ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui 

parametri geotecnici e impiegando per le resistenze geotecniche i coefficienti parziali indicati nella 

tabella seguente: 
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2.3 Schema di calcolo utilizzato 

Lo schema di calcolo utilizzato è quello di un “muro di sostegno” con relativa fondazione che 

presenta la geometria rappresentata nella figura seguente. 

 

2.4 Azioni considerate 

Peso proprio delle strutture in c.a. e della massicciata sovrastante la fondazione 

Si considera il peso proprio del muretto in c.a. valutato sulla base delle sue dimensioni effettive e 

del peso specifico del calcestruzzo armato. Il peso della barriera metallica viene trascurato a 

vantaggio di sicurezza. A vantaggio di sicurezza è stato trascurato, altresì, la massicciata di 

calcestruzzo magro e di un eventuale pacchetto stradale che grava su parte della fondazione. 

Alla quota dell’intradosso della fondazione risulta: 
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 b h γ P 
 [m] [m] [kN/mc] [kN/m] 

Muretto 0,30 1,20 25,00 9,00 
Fondazione 1,00 0,40 25,00 10,0 

   NEk= 19,00 

 

Azioni del vento 

Si considerano gli effetti della pressione del vento sulla superficie laterale della recinzione, posta 

come riferito nei paragrafi precedenti pari a 2,03 kN/m2. 

𝐻𝐸𝑘 = 𝑝
𝑣

∙ ℎ𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑧. = 2,03 ∙ 1,00 = 2,03 𝑘𝑁/𝑚 

dove tale azione è definita considerando un metro lineare di recinzione. 

2.5 Combinazioni di carico considerate 

La combinazione di carico per le verifiche EQU e SLU di cui al punto 2.5.3. delle NTC, ritenute 

significativa per l’opera in esame risulta: 

𝛾
𝐺1

⋅ 𝐺1 + 𝛾
𝐺2

⋅ 𝐺2 + 𝛾
𝑄

⋅ 𝑄vento        per EQU/SLU 

− 𝐺1 rappresenta il peso proprio delle strutture; 

− 𝑄vento rappresenta l’azione del vento; 

per le verifiche EQU 

𝛾
𝐺1

= 0,9 (considerato come “favorevole”); 

𝛾
𝐺1

= 1,1 (considerato come “sfavorevole”); 

𝛾
𝐺2

= 0,8 (considerato come “favorevole”); 

𝛾
𝑄

= 1,5; 

per le verifiche GEO/STR 

𝛾
𝐺1

= 1,0 (considerato come “favorevole”); 
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𝛾
𝐺1

= 1,3 (considerato come “sfavorevole”; 

𝛾
𝐺2

= 0,8 (considerato come “favorevole”); 

𝛾
𝑄

= 1,5; 

2.6 Verifiche EQU 

2.6.1 Azione del Vento 

- momento delle azioni del vento rispetto all’estremità di monte della fondazione (punto O nello 

schema di calcolo) 

L’azione del vento agisce alla quota di zH=1,00/2+1,00+0,30=1,80 m, misurata dall’intradosso della 

fondazione. 

𝑀rib.,𝑂′ = 𝛾
𝑄1

× 𝑀vento = 𝛾
𝑄1

× 𝐻Ek × 𝑧𝐻 = 1,5 × 2,03 × 2,10 = 6,40 kNm 

- momento delle azioni stabilizzanti rispetto all’estremità di monte della fondazione (punto O 

nello schema di calcolo) 

Si trascura, a vantaggio di sicurezza, l’azione stabilizzante del carico generato dalla massicciata in 

calcestruzzo magro e eventuale pacchetto stradale posto al di sopra dell’area di fondazione. 

 
 

b h γ Br Mk γF MEd 

 [m] [m] [kN/mc] [m] [kNm/m] [-] [kNm/m] 

Muretto 0,30 1,20 25,00 0,50 4,50 0,9 4,05 
Fondazione 1,00 0,40 25,00 0,50 5,00 0,9 4,50 

      ∑MEd= 8,55 

 
 

    ∑MEd/γR3 7,43 

  

Poiché:
 

𝑀stab.,𝑂′

𝑀rib.,𝑂′

=
7,43

6,40
= 1,16 > 1 

la verifica risulta soddisfatta. 
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2.6.2 Azioni Simiche predominanti per SLV 

Dal momento che le azioni sismiche predominanti agiscono unicamente sulla struttura in 

corrispondenza del piano di posa della fondazione, queste non generano azioni instabilizzanti, 

pertanto la verifica all’equilibrio in corrispondenza di tali azioni è omessa, intendendole sicuramente 

soddisfatte. 

2.7 Verifiche GEO 

2.7.1 Azione del Vento 

- forza orizzontale per azione del vento  

𝐹𝑣 = 𝛾
𝑄1

× 𝐹vento = 𝛾
𝑄1

× 𝐻Ek = 1,5 × 2,03 = 3,05 kN/m 

La forza orizzontale instabilizzante totale è pari alla sola forza generata dall’azione del vento come 

sopra calcolata. 

- resistenza per attrito sul piano di posa della fondazione pari all’azione del peso delle strutture 

alla quota dell’interfaccia magrone terreno 

𝑅d,attr. =
∑ 𝑁Ed ∙ 𝑡𝑎𝑛∅′

𝛾
𝑅3

=
19,00 ∙ tan (25,2)

1,1
= 8,13 𝑘𝑁 

dove: 

• ∅′ è l’angolo di attrito al piano di posa del magrone di calcestruzzo di sottofondazione e posto 

pari a 0,9 volte l’angolo di attrito del terreno. 

La considerazione fatta per l’angolo di attrito ha validità dal momento che l’elemento di fondazione 

è a diretto contatto con il terreno generando, di conseguenza, una scabrezza dell’elemento pari a 

quello del terreno stesso. 

- Verifica alla traslazione orizzontale 

In definitiva, poiché:
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𝑅d,tot

𝐹d,𝑡𝑜𝑡

=
8,13

3,05
= 2,28 > 1 

la verifica risulta soddisfatta.
 

2.7.2 Azioni Simiche predominanti per SLV 

- forza orizzontale per azione sismica:  

𝐹𝑣 = 𝛽𝑠 × 𝑎𝑔 × 𝑊 = 0,28 × 0,673 × 19,0 = 3,58 kN/m 

dove 

• 𝛽𝑠 è un coefficiente di riduzione dell’accelerazione orizzontale massima attesa per il 

sito, come definito nella tabella 7.11.I – Coefficienti di riduzione dell’accelerazione 

massima attesa al sito, di seguito riportata: 

 

• 𝑎𝑔 è l’accelerazione orizzontale massima attesa per il sito per SLV (in frazioni di g), 

comprensiva dell’effetto di amplificazione stratigrafica e topografica, pari a 0,67; 

• 𝑊 è il peso totale dell’elemento strutturale corrispondente alla massa sismica dell’edificio, 

posto pari al peso totale dell’elemento strutturale. 

La forza orizzontale instabilizzante totale è pari alla sola forza generata dall’azione del sisma come 

sopra calcolata. 

- resistenza per attrito sul piano di posa della fondazione pari all’azione del peso delle strutture 

alla quota dell’interfaccia magrone terreno 
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𝑅d,attr. =
∑ 𝑁Ed ∙ 𝑡𝑎𝑛∅′

𝛾
𝑅3

=
19,00 ∙ tan (25,2)

1,1
= 8,13 𝑘𝑁 

dove: 

• ∅′ è l’angolo di attrito al piano di posa del magrone di calcestruzzo di sottofondazione e posto 

pari a 0,9 volte l’angolo di attrito del terreno. 

La considerazione fatta per l’angolo di attrito ha validità dal momento che l’elemento di fondazione 

è a diretto contatto con il terreno generando, di conseguenza, una scabrezza dell’elemento pari a 

quello del terreno stesso. 

- Verifica alla traslazione orizzontale 

In definitiva, poiché:
 

𝑅d,tot

𝐹d,𝑡𝑜𝑡

=
8,13

3,58
= 2,27 > 1 

la verifica è soddisfatta.
 

2.8 Verifiche Strutturali STR 

2.8.1 Armature necessarie 

Si è scelto di utilizzare barre verticali da 12 mm e ripartitori da 8 mm e pertanto: 

1. la fondazione risulta armata 12 / 20 cm inferiori e superiori;  

2. analogamente il paramento risulta armato con barre 12/20 cm su entrambi i lati;  

3. i ripartitori 8 sono distribuiti sulle due facce sia in fondazione che in elevazione con passo 

20 cm. 

L’armatura in zona tesa è stata disposta nel rispetto dei minimi forniti dalla seguente relazione (cfr. 

punto 4.1.6.1.1 delle NTC): 
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𝐴𝑠,min = max(0,26 ⋅
𝑓

ctm

𝑓
yk

;  0,0013) ⋅ 𝑏𝑡 ⋅ 𝑑 

Dove:  

• bt rappresenta la larghezza media della zona tesa; 

• d l’altezza utile della sezione; 

• fctm è il valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo; 

• fyk è il valore caratteristico della resistenza a trazione dell’armatura. 

In particolare, sia per il paramento che per la fondazione si ha: 

𝐴𝑠,min = max(0,26 ⋅ 2,6/450 ;  0,0013) ⋅ 100 ⋅ 26 = 3,85 cm2 

𝐴𝑠,min = 3,85 𝑐𝑚2 < 𝐴𝑠,disp. = 4,52 cm2 𝑚⁄ = 4𝜙12 

Maggiori dettagli possono desumersi dagli elaborati grafici allegati. 

2.8.2 Verifiche Paramento SLU 

- Forza tagliante risultante alla base del paramento per effetto dell’azione del vento  

𝐹𝑣 = 𝛾
𝑄1

× 𝐹vento = 𝛾
𝑄1

× 𝐻Ek = 1,5 × 2,03 = 3,05 kN/m 

Il taglio alla base del paramento è alla forza tagliante generata dall’azione del vento sopra calcolato. 

𝑉𝐸𝑑 = 𝐹𝑣 = 3,05  kN/m 

- Momento flettente risultante rispetto alla base del paramento per effetto dell’azione 

orizzontale del vento e della spinta del terreno a tergo 

𝑀Ed = 𝐹𝑣 ∙ 𝑧𝑣 = 3,05 ∙ (1,00/2 + 1,20) = 5,18 kNm/m 

Il momento resistente massimo di calcolo, della sezione in calcestruzzo del paramento di spessore 

30 cm armata con 12/25 cm su entrambe le facce, vale 41,42 kNm/m come si desume dalla 

seguente tabella, redatta seguendo la terminologia delle NTC.  
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Pertanto, tenendo presente che le sollecitazioni più sfavorevoli risultano quelle indotte dall’azione 

del vento, le verifiche allo SLU risultano soddisfatte. 

B = 1000 mm Base della sezione 

H = 300 mm Altezza totale della sezione 

c = 40 mm copriferro (tangente barre - bordo esterno della sezione) 

d = 260 mm altezza utile della sezione 

fck = 25,0 N/mm2 Resistenza cilindrica caratteristica del calcestruzzo 

M,c = 1,5  coefficiente di sicurezza parziale lato materiali del calcestruzzo 

fcd = 14,2 N/mm2 resistenza di calcolo del calcestruzzo 

fyk = 450,0 N/mm2 resistenza caratteristica a snervamento dell'acciaio 

M,s = 1,15  coefficiente di sicurezza parziale lato materiali dell'acciaio da c.a. 

fyd = 391,3 N/mm2 resistenza di calcolo a snervamento di calcolo dell'acciaio da c.a. 

k = 1,00  rapporto di sovraresistenza dell'acciaio da c.a. (4.2.1.2.3 delle NTC) 

εud = 6,75%  deformazione limite dell'acciaio da c.a. (per modello bilineare con incrudimento) 

εc = 0,35%  deformazione ultima a rottura del calcestruzzo 

NEd = 0,0 kN Sforzo normale di calcolo 

MEd = 5,18 kNm momento flettente di calcolo 

yc = 15,62 mm profondità dell'asse neutro della sezione allo SLU 

yc/d = 0,054  rapporto tra la profondità dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione allo SLU 

NRd = 0,0 kN Sforzo normale resistente pari a quello di calcolo 

MRd = 41,42  kNm Momento resistente della sezione corrispondente allo sforzo normale di progetto 

ΔN = 0,00 kN CONVERGENZA RAGGIUNTA 

MEd/MRd = 0,13 <1,00 Tasso di sfruttamento della sezione allo SLU (sezione VERIFICATA) 

 

Per la verifica a taglio del paramento, seguendo la terminologia delle NTC, si ha: 

fck = 25,0 [N/mm2] Resistenza cilindrica caratteristica del calcestruzzo 

fyk = 450,0 [N/mm2] Resistenza a snervamento caratteristica dell’acciaio 

c = 1,50 [-] Coefficiente di sicurezza parziale del cls 

s = 1,15 [-] Coefficiente di sicurezza parziale dell’acciaio 

fcd = 14,2 [N/mm2] Resistenza di calcolo del calcestruzzo 

fyd = 391,3 [N/mm2] Resistenza a snervamento di calcolo dell’acciaio 

f'cd = 7,08 [N/mm2] Resistenza ridotta del calcestruzzo (0,5fcd) 

bw = 1000 [mm] Dimensione dell'anima resistente 

H = 300 [mm] Altezza della sezione resistente 

c = 40 [mm] Copriferro 

d = 260 [mm] Altezza utile della sezione 
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Asl = 452 [mm2] Area dell’armatura longitudinale nella sezione di calcolo 

VEd = 3,05 kN Taglio di calcolo 

NEd = 0,0 kN Sforzo normale di calcolo 

k = 1,877 [-] 
( ) 2/2001

2/1
+= dk  

vmin = 0,486  
2/12/3

min 035,0 ckfkv =  

calc = 0,0017 [-] è il rapporto geometrico di armatura longitudinale 

max = 0,0200 [-] massimo rapporto considerabile 

 = 0,0017 [-] 
( )max,min calc  

cp,calc = 0,00 [N/mm2] è la tensione media di compressione nella sezione 

cp,max = 2,83 [N/mm2] 0,2fcd 

cp = 0,00 [N/mm2] 
( )

max,, ,min cpcalccp   

VRd,min = 117,01 [kN] 
( ) dbvV wcpRd += 15,0minmin,  

VRd,calc = 95,60 [kN] (*) 

VRd = 117,01 [KN] 
( )min,, ,max RdcalcRd VV  

VEd/VRd = 0,026 [-] non sono necessarie armature a taglio 

Dove: 

(*) ( )  dbV wcalcRd = cpc

1/3

ck1, 0,15+/f100k0,18   

Pertanto, il paramento risulta verificato anche a taglio, ma bisogna garantire la presenza minima di 

armatura a taglio come riportato nelle NTC. Tale condizione è soddisfatta dalla presenza delle barre 

Φ8 posti trasversalmente alla sezione in esame e che funge da armatura a taglio. 

Considerato il modesto tasso di sfruttamento delle sezioni in c.a. allo SLU, le verifiche in esercizio 

possono ritenersi sicuramente soddisfatte, e quindi si omettono. 

 

2.8.3 Verifiche Fondazione SLU 

La fondazione riceve un’azione flessionale non superiore a quella sopportata dal paramento e 

pertanto avendo adottato spessori strutturali superiori e le stesse armature, le verifiche possono 

considerarsi automaticamente soddisfatte. 
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2.8.4 Verifiche Paramento e fondazione SLE 

Le verifiche sono omesse, in considerazione del fatto che il ridotto tasso di lavoro allo SLU (circa 

14%) consente di ritenere, senza alcun dubbio, che le verifiche in esercizio (da effettuare sulla base 

di sollecitazioni ancora più ridotte di quelle dello SLU) siano sicuramente soddisfatte. 

2.8.5 Verifiche Paramento e fondazione SLV/SLD 

Le verifiche sono omesse, in quanto come osservato per le verifiche GEO le azioni sismiche sono 

estremamente ridotte rispetto a quelle del vento e quindi esse non sono “dimensionanti”. 

2.8.6 Verifiche Paramento e fondazione SLC 

In merito alle verifiche di duttilità previste per le opere di classe d’uso IV allo stato limite di collasso 

(SLC), queste non hanno significato per l’opera in esame in quanto essa per tipologia intrinseca 

risulta essere “non dissipativa” e le azioni sismiche non inducono un comportamento inelastico, in 

considerazione della loro ridotta entità. 

2.8.7 Verifiche Paramento e fondazione SLO 

In merito alle verifiche di rigidezza previste per le opere di classe d’uso IV allo stato limite di 

operatività (SLO), queste non hanno significato per l’opera in esame in quanto essa non interferisce 

con elementi non strutturali che possono subire danni a seguito di spostamenti indotti da azioni 

sismiche. 

2.9 Informazioni generali sull’elaborazione 

Poiché non è stato utilizzato nessun codice di calcolo, non è necessario riportare informazioni 

sull’elaborazione. 
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2.10 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

Per le motivazioni richiamate ai paragrafi precedenti, ovvero avendo svolto i calcoli con l’ausilio di 

semplici modelli risolvibili con modalità semi manuali, del tutto controllabili, i risultati ottenuti si 

possono ritenersi senz’altro accettabili. 

3.  Conclusioni 

Con i metodi di calcolo utilizzati (metodo degli stati limite) risulta verificate ogni sezione di ogni 

elemento strutturale. In ciascuna sezione, cioè, gli “Effetti” delle azioni sono al più pari alle 

“Resistenze (risulta verificata la relazione Ed ≤ Rd) come specificato al punto 2.3 del D.M. 

17/01/20218: “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Analogamente è stata verificata la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio controllando gli 

aspetti di funzionalità e stato tensionale. 

Si ribadisce che il progetto strutturale è completo degli elaborati di cui all’art.17 della legge 2 febbraio 

1974 n.64 ed è stato redatto nel rispetto della stessa Legge e dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi 

degli artt. 1 e 3 della medesima Legge e del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
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